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 Brevi, efficaci e soprattutto completi, tanto che il 
gradimento espresso dai partecipanti e testimoniato 
dai numeri, è stato addirittura superiore alle aspettati-
ve. E così i Corsi formativi organizzati tra settembre e 
novembre 2011 dalla Comunità Piergiorgio, rivolti a 
famigliari, badanti, assistenti e volontari per sviluppa-
re un’assistenza domiciliare più competente, sono di-
ventati tre anziché due, come invece previsto inizial-
mente. «Il bilancio che possiamo tracciare al termine di 
questi tre percorsi didattici, contemplati all’interno del 
progetto Domiciliarità Innovativa per le persone diver-
samente abili in situazione di gravità, è certamente 
molto positivo – commenta il dott. Enrico Pin, consu-
lente informatico presso l’Ufficio H – Il numero delle 
richieste pervenute per seguirli è stato talmente eleva-
to che almeno per quest’anno non abbiamo potuto sod-
disfare la domanda di una dozzina di persone altrettan-
to interessate e motivate». Gratuiti e strutturati su 
quattro giornate complessive, così da sviluppare in poco 
tempo un’assistenza domiciliare più competente ed effi-
cace, i corsi per care givers hanno potuto contare non 
soltanto su una forte presenza femminile ma soprattut-
to su un numero maggiore di “addetti ai lavori” che in 
passato. «In effetti, rispetto agli anni scorsi, il dato re-
lativo alla presenza di badanti tra gli allievi è cresciuto 
sensibilmente, sia per lo sviluppo nel tempo di una 

maggiore consapevolezza personale sia per una più for-
te esigenza di professionalità richiesta dalle famiglie 
stesse agli operatori – spiega ancora il dott. Pin, men-
tre ricorda che l’intera progettualità si inserisce nel 
programma sperimentale realizzato dalla Provincia di 
Udine, il Clessidra, che prevede inoltre l’erogazione dei 
cosiddetti “moduli respiro”, brevi periodi di accoglienza 
in determinate strutture assistenziali con la finalità di 
favorire la permanenza delle persone disabili nelle pro-
prie case – Abbiamo inoltre notato la significativa par-
tecipazione anche da parte di persone che, a causa del-
la forte crisi economica e della perdita del proprio lavo-
ro, vi hanno partecipato nel tentativo di ricollocarsi 
nuovamente in ambito professionale». E dopo aver par-
lato dunque di gestione e cura delle lesioni da decubito, 
igiene personale e interventi di assistenza di base; dopo 
aver affrontato il tema della relazione d’aiuto, postura 
a letto, gestione della carrozzina e trasferimenti tecnici, 
la Piergiorgio ha intanto già avviato una serie di nuove 
giornate formative. «Sulla base delle indicazioni forni-
teci dagli stessi partecipanti ai corsi– aggiunge il dott. 
Pin – abbiamo dunque deciso di realizzare alcuni semi-
nari di approfondimento per completare così, e nel mi-
gliore dei modi, il felice percorso formativo avviato 
qualche mese fa. 
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